[copiare su carta intestata della parrocchia]
Parrocchia di S. …. in …..
AMBIENTI PARROCCHIALI

REGOLAMENTO
1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto
parrocchiale;
2. l'uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti;
3. sui muri non si possono appendere oggetti se non l ad dove siano stati fissati appositi
supporti e/o ganci;
4. la Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone che
intendono accedere agli ambienti concessi in uso;
5. la responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano
all'attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete
all'organizzatore/richiedente;
6. la custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso
non è assunta dalla parrocchia ma dall'organizzatore/richiedente;
7. gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e in
condizioni tali da poter essere subito utilizzati;
8. al termine dell'utilizzo si deve provvedere alla pulizia degli ambienti, al riordino degli arredi
e a rimuovere tutti gli addobbi;
9. la spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso
l'area ............... ...... ; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla
raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal Richiedente;
10. l'osservanza delle norme relative al diritto d'autore compete al Richiedente (SIAE);
11. gli automezzi non possono accedere nel cortile dell'Oratorio;
12. la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danneggiamenti o gli smarrimenti di oggetti
propri di coloro che sono presenti negli ambienti e di cose altrui comunque introdotte negli
ambienti parrocchiali concessi in uso;
13. la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra coloro
che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso;
14. la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati a cose o
persone da coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali concessi in uso;
15. la Parrocchia non assume alcuna responsabilità in ordine alla presenza di minorenni;
16. il Richiedente ha preso visione degli ambienti richiesti riconoscendoli idonei allo scopo e
privi di pericoli per i partecipanti e in relazione all'attività che sarà svolta.

L'USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI È CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
l. Responsabilità del Richiedente:
1. il Richiedente (ovvero colui che sottoscrive la richiesta) è responsabile del comportamento
di coloro che accedono agli ambienti concessi in uso, in particolare dei minorenni, di cui si
assume, in via esclusiva, la custodia;
2. tutte le responsabilità connesse alla presenza e alle azioni dei minorenni che saranno
presenti negli ambienti concessi in uso sono pertanto assunte dal Richiedente;
3. il Richiedente è responsabile verso la Parrocchia e verso i terzi di ogni comportamento
sconveniente e dei danneggiamenti provocati da sé o dai presenti, a cose e persone, salva
la responsabilità del danneggiante, con ogni più ampia manleva per la Parrocchia;
4. il Richiedente non può sub-concedere gli spazi a terzi.

1.
2.
3.
4.

5.

Il. Obblighi del Richiedente:
gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta;
gli ambienti devono essere riconsegnati in condizioni tali da poter essere subito utilizzati
per altre necessità;
al termine dell'utilizzo si deve provvedere alla pulizia degli ambienti, al riordino degli arredi
e a rimuovere tutti gli addobbi;
la spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso
l'area ... ; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta
differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal Richiedente;
l'osservanza delle norme relative al diritto d'autore, la cui tutela è affidata alla SIAE,
compete al Richiedente.

Luogo e data
____________________________

Il richiedente
____________

Il parroco
__________

